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ABB

ABB ha presentato a Ipack-Ima diverse soluzioni per la movi-
mentazione e il motion control. In particolare, la nuova serie
di convertitori di potenza DCS 800 mostra diverse caratteri-
stiche innovative.  Anzitutto l’estrema semplicità di controllo
e la rapida messa in servizio: l’impostazione dei regolatori è
totalmente automatica; le funzioni sono intuitive e si può evi-
tare il ricorso ai manuali. Tutti i modelli DCS 800 hanno in
dotazione un pannello di controllo ad alta risoluzione facile
da usare, dove l’assegnazione dei tasti avviene in base al con-
testo, in modo analogo ai telefoni cellulari. Altrettanto sem-
plice è l’installazione: grazie a un’alimentazione di campo
completamente integrata, la procedura di collegamento preve-
de solo “tre cavi in ingresso e quattro in uscita”. Il rilevamen-
to automatico della sequenza di fase elimina ogni difficoltà
relativa al collegamento di fase. I DCS 800 hanno anche una

enorme scalabilità. È molto semplice collegare i moduli di
espansione per tutti i più comuni bus di campo e per gli I/O
digitali e analogici supplementari; i moduli di espansione e i
PC tool sono gli stessi dei convertitori di frequenza in alterna-
ta di ABB, già noti agli operatori. Grazie a DCS-Link i dati
vengono trasmessi direttamente da un convertitore all’altro. 
Infine, per ogni convertitore viene fornito un potente PLC che
permette di gestire le operazioni di controllo locale in modo
efficiente e poco oneroso direttamente dal convertitore. Per la
programmazione viene utilizzato il tool standard CoDeSys,
che supporta tutti i linguaggi IEC-61131. Oltre a una ricca
libreria di elementi base, sono disponibili funzioni specifiche
come regolatori PID, avvolgitori e calcolo della forza di tiro.
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B&R

La B&R approfitta dell’Ipack-Ima per presentare al pubblico
italiano le importanti novità 2006 introdotte lo scorso novem-
bre in occasione dell’SPS IPC Drives di Norimberga. Le
novità principali sono tre: CPU per il sistema modulare X20;
la serie di pannelli Automation Panel 800 e il sistema per con-
trollo assi AcoposMulti.

Le CPU X20, basate su processori Intel Celeron dalle elevate
prestazioni, vanno a completare la serie di I/O modulari X20
presentati nel dicembre 2004; i processori sono accompagna-
ti da una buona “dose” di RAM e da una SRAM non volatile
con batteria tampone per dati e variabili specifici e critici. È
disponibile uno slot per CompactFlash per permettere di sal-
vare programmi o dati di applicazioni e due porte Fast
Ethernet, una per comunicazioni TCP/IP e l’altra per Ethernet
Powerlink. Gli Automation Panel 800 sono invece dei pannel-
li operatore modulari composti dal display touch-screen da
15"(in alcuni modelli con tasti funzione su tre lati) e tre tipi di
tastiera opzionale: orizzontale classica, verticale numerica e
verticale con tasti elettromeccanici.
Ultima novità la serie AcoposMulti, azionamenti modulari
dotati di sistema di rigenerazione dell’energia. Si tratta di un
sistema che offre un elevato grado di efficienza per macchine
multi-asse comunemente utilizzate nell’industria della plasti-
ca, del packaging, della stampa e del tessile. Il design compat-
to e modulare agevola la dissipazione del calore attraverso
differenti sistemi di raffreddamento a seconda delle necessità.
Il sistema offre l’interfaccia Ethernet Powerlink e l’alimenta-
zione a 24 Vcc.
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Jacopo Di Blasio, Franco Canna, Mario Gargantini

Visti all’Ipack-Ima
In queste pagine pubblichiamo una selezione di prodotti e soluzioni presentate da alcuni dei principali attori
del nostro settore all’Ipack-Ima, con un particolare accento sulle novità assolute per il mercato italiano.

La nuova serie di convertitori di potenza DCS 800

Le novità 2006 di B&R
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Control Techniques

Tra le soluzioni esposte da Control Techniques all’Ipack-
Ima 2006 di particolare interesse i prodotti che si integra-
no nel processo di migrazione dai sistemi d’automazione
basati su PLC alle architetture strutturate con PC. La tec-
nologia SLM si inquadra in una filosofia che prevede la
combinazione di PC ad alte presta-
zioni e pacchetti di programmazio-
ne evoluti per l’automazione cen-
tralizzata. In sostanza SLM preve-
de un link digitale tra dispositivi
motion control/CNC, azionamento
servo e motore con elettronica evo-
luta (un cosiddetto motore intelli-
gente). La tecnologia SLM è stata
sviluppata in origine sui servoazio-
namenti M’Ax e MultiAx nell’otti-
ca di conseguire un’alta risoluzione
nella retroazione di posizione/velo-
cità. Utilizzando sul motore la
combinazione di un encoder seno/coseno ad alta risolu-
zione e la tecnologia DSP, il sistema SLM ha prestazioni
in termini di risoluzione della retroazione della velocità,
che gli permettono di raggiungere 8,3 milioni di impul-
si/giro (ppr) interpolati. Il sistema SLM impiega una
comunicazione dedicata ad alta velocità composta da due
fili che elimina la necessità di trasportare per lunghe
distanze i segnali di retroazione analogici seno/coseno,
che sono sensibili al degrado di prestazioni dovuto al
rumore elettrico. Incrementando la risoluzione del segna-
le di retroazione dal motore, il guadagno può essere
aumentato. La tecnologia SLM prevede, per ridurre le
interferenze sul segnale, che l’anello di posizione e il
conrtollo dell’anello di velocità siano in prossimità del-
l’encoder. Infatti i compatti componenti a montaggio
superficiale, quali DSP e A/D converter, hanno dato la
possibilità di elaborare l’informazione alla sorgente, a
bordo del motore in prossimità dell’encoder seno/coseno.
Unimotor serie SL è un servomotore brushless CA equi-
paggiato di un encoder seno/coseno e dell’elettronica (in
grado di processare i segnali di retroazione e di chiudere
l’anello di posizione e velocità) necessari ad operare in
abbinamento con il convertitore integrato a tre assi
MultiAx o ad asse singolo M’Ax. La gamma di motori
Unimotor FM arricchisce l’offerta dell’azienda in questo
settore, con differenti taglie e diametri d’albero. Tra le
proposte di Control Techniques all’Ipack-Ima sono anche
da segnalare i Commander SX, azionamenti per applica-
zioni washdown (con grado di protezione IP 66), i drive
DC Mentor II con software incorporato e la famiglia di
convertitori a velocità variabile Unidrive SP (fino a 1 A e
690 V) completata dagli azionamenti in quadro con IP 21
(da 90 a 675 kW). Naturalmente l’offerta di Control
Techniques è completata dagli inverter della serie
Commander SK. 
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Motori e Motoriduttori AC
• Vasta gamma di motori AC ad induzione

con potenze da 6W fino a 200W;
• Flangia quadra da 60mm a 90mm, 

con coppie nominali da 0,04Nm a 1,6Nm;
• Possibilità di abbinamento con riduttori

coassiali;
• Disponibilità di versioni reversibili;
• Versioni con terminal box e con freno 

elettromagnetico;
• Abbinamento con inverter monofase e 

trifase per la regolazione della velocità;
• Tensioni di alimentazione da 110Vac a 

380Vac.
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Via Magellano, 14
20049 Concorezzo (MI)
Tel. +39 039 6886158
Fax +39 039 6908081
garnet@garnetitalia.com
www.garnetitalia.comreaderservice.it n.04325

Convertitore
compatto a tre assi

MultiAx
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Datasensor

All’Ipack-Ima Datasensor ha presentato al mercato italiano la
nuova serie di sensori a forcella SR22 per la rilevazione di eti-
chette, con un’ampiezza dell’incavo di 2 mm. Questo tipo di
sensori è pensato per essere una soluzione economica per la
rilevazione di etichette su supporto a nastro. Grazie all’emis-
sione Led nello spettro infrarosso, questi sensori operano
anche attraverso supporti scuri o relativamente spessi; il

tempo di risposta di
100 ms consente una
frequenza di commu-
tazione che raggiunge i
10 kHz nei processi di
etichettamento. Il con-
tenitore del sistema è
di tipo metallico, dota-
to di connettore M8 a
poli, con una profondi-
tà dell’incavo di 40
mm. La sensibilità di
rilevazione dell’eti-

chetta è regolabile attraverso un trimmer e l’alimentazione è
24 Vcc. Della serie SR22 sono disponibili versioni con uscita
NPN oppure PNP. 
Datasensor ha anche presentato una nuova linea di sensori di
contrasto, denominata TL46, offerta in tre differenti versioni
(TL46-W, TL46-WL e TL46-WLF). Il modello TL46-W è la
versione base, pensata per essere semplice ed economica, con
un solo tasto di impostazione e due Led di indicazione. La
versione TL46-WL è quella standard, con tre tasti e un indi-
catore grafico a barra. Il TL46-WL raggiunge la massima
risoluzione di contrasti sia in scala di grigio che a colori e ha
un tempo di commutazione di 20 kHz. La versione Enhanced
è designata TL46-WLF e ha un display a quattro cifre, per
impostare le funzioni più avanzate. La frequenza di commu-
tazione è di 30 kHz. Rimanendo nell’ambito della rilevazione
ottica in campo industriale, Datasensor ha anche presentato la
serie SCS1 di sensori intelligenti per la visione artificiale e la

serie S62, composta dai soppressori di sfondo e dagli sbarra-
menti polarizzati. La serie AS1 è formata dalle mini-barriere
fotoelettriche ad alta risoluzione denominate Areasensor;
mentre Areascan è la designazione che accompagna le barrie-
re di misura e rilevazione DS2 con interfaccia seriale. Infine,
l’offerta di sensori fotoelettrici economici è coperta dalla
serie S51, composta da dispositivi tubolari standard M18.  
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Doss

Doss ha presentato al Plast una macchina, recentemente messa
a punto, per il controllo superficiale, di profilo e dimensionale
dei particolari tecnici; un controllo automatico che deve essere
affidabile al 100%.  Zonda D è equipaggiata con ottiche e siste-
ma di alimentazione motorizzati. I motori di alimentazione sono
dotati di encoder, che permettono di memorizzare le posizioni
idonee per ogni articolo. Sono memorizzati anche il gruppo di
parametri e di tolleranze relativi al pezzo ispezionato, per poter
riposizionare tutta la macchina, quando richiesto, in pochi secon-
di. L’intero sistema è
governato da un PC che
trasferisce opportuni dati
ad un PLC che adempie
all’automazione dell’in-
tera macchina, ab-
bassando notevolmente il
tempo del ciclo.
Il gruppo d’alimentazio-
ne depone i pezzi uno ad
uno sul sistema di movi-
mentazione, che poi li
porta, in modo continuo,
in corrispondenza dei
differenti gruppi di con-
trollo ottico-elettronico e
così permette di ottenere
immagini corrispondenti al tipo di controllo in corso. Dopo
un’accurata elaborazione il sistema di visualizzazione segnala
se il pezzo è conforme o se è da scartare. Il sistema di alimenta-
zione, esente da “trappole” meccaniche, conferisce alla macchi-
na totale autonomia e regolarità di funzionamento. I sistemi di
smistamento, invece, permettono di separare i pezzi conformi da
quelli scartati, che finiscono direttamente in bocchettoni ai quali
sono collegati sacchetti di raccolta. Il programma d’interfaccia
uomo-macchina è molto semplice e i preparativi quasi nulli.
Una speciale pagina informativa consente anche di monitorare
l’andamento di scarti e pezzi conformi.
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Gefran

Gefran, azienda attiva nella progettazione e produzione di
componenti per l’automazione e sistemi per il controllo dei
processi industriali, ha esposto la sua gamma di prodotti sia

Sensori a forcella 
serie SR22

Il nuovo sistema Zonda D di Doss

Microsoft, HP e Intel, con sei partner,
per il packaging

A Ipack-Ima Microsoft, insieme a HP, a Intel e a sei partner, si è
presentata a Infotech, l’evento organizzato da IDC per informare e
formare le PMI sul ruolo strategico dell’ICT nel miglioramento della
gestione dei processi aziendali.
In particolare, tra i partner Microsoft, EOS ha proposto alle aziende
del settore food & beverage soluzioni ERP e di business intelligence
dedicate; MHT specializzata nell’installazione di Axapta, ha offerto
una soluzione per l’industria delle materie plastiche; mentre NA V-
lab ha presentato Tempo Zero, gestionale sviluppato su Navision.
Tra i partner HP, Aive Business Solution ha presentato soluzioni
gestionali customizzate e verticalizzate per diversi settori; CDM
TecnoConsulting ha proposto Pivotal, una soluzione semplice e
completa di CRM; Guttadauro Computer & Software ha presentato
Teseo, per la gestione intelligente dei dati aziendali, e Capo Nord, la
soluzione “mobile” per l’automazione commerciale.
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all’Ipack-Ima che a Plast 2006. L’azienda ha incremen-
tato la sua offerta con le sonde di Melt serie K, con riem-
pimento sodio potassio per alte temperature, e con
Impact, le sonda di pressione di Melt senza fluido di
riempimento. Le sonde sono compatibili con la nuova
Direttiva europea RoHS.
All’interno della gamma di trasduttori lineari di posizio-
ne, partendo dalla struttura della serie PC di Gefran,
l’azienda ha sviluppato un nuovo modello che si affian-
ca a quelli standard: il PC67. La differenza consiste nel
fornire un prodotto che garantisce un elevato grado di
protezione (IP67), condizione necessaria nelle applica-
zioni in ambienti gravosi e all’aperto, dove può essere
necessario operare in presenza diretta di polveri, detriti

o liquidi (non in immersione prolungata). 
Gefran ha anche presentato i regolatori di temperatura
multicanale GFX4 e GFXTermo4. Questi prodotti con-
sentono il controllo di quattro zone di temperatura, con
la possibilità opzionale di acquisire altri quattro segnali
analogici aggiuntivi e capacità di connessione a fieldbus.
I nuovi regolatori di temperatura multicanale sono muni-
ti di ingressi universali configurabili, funzioni evolute di
self e autotuning, connettori a molla estraibili e aggan-
cio per guida DIN. Queste caratteristiche sono pensate
anche per facilitare l’installazione e l’adattamento al
processo di saldatura, alle variazioni di velocità di linea,
di materiali, di dimensioni. 
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Leroy-Somer

Leroy-Somer ha proposto all’Ipack-Ima la sua gamma di
sistemi di trasmissione, i cui componenti base (motori
asincroni, autosincroni, a corrente continua) possono esse-
re associati con riduttori per adattare la coppia e la veloci-
tà, freni per gestire il movimento, sistemi elettronici per
comandare, controllare, posizionare. 
FCR è il motore asincrono con freno elettromeccanico di
Leroy-Somer. Si tratta della nuova generazione di freni
FCR di questa azienda: un freno di sicurezza e di arresto
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Via Magellano, 14
20049 Concorezzo (MI)
Tel. +39 039 6886158
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Attuatori miniaturizzati
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Microattuatori KSS

Corse disponibili fino a 200mm, con velocità 

max. di 120mm/sec

Precisione di posizionamento da +/-0,005mm 

a +/-0,01mm

Risoluzione da 0,002mm a 0,012mm 

(a passo intero)

Max. carico applicabile in orizzontale 4Kg.; 

max. carico applicabile in verticale 2Kg.

Possibilità di asservimento con 

motori passo-passo 5 fasi

Lunghezze totali da 124 

a 289mm

Peso complessivo

da 0,2 a 0,33Kg.
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Le sonde serie M, K e Impact di Gefran
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d’emergenza a
mancanza di cor-
rente. Un prodotto
pensato come freno
di sicurezza poliva-
lente, adatto al fun-
zionamento a velo-
cità variabile e stu-
diato per essere
impiegato in am-
bienti specifici. 
Il variatore di velo-
cità compatto ed

economico di Leroy-Somer è Digidrive SK. Una gamma di
inverter per l’alimentazione di motori asincroni pensata per for-
nire una maggiore semplicità di installazione, di collegamento e
messa in servizio. Mentre la soluzione a velocità variabile senza
armadio di Leroy-Somer è Proxidrive. Un dispositivo pensato
per decentralizzare i variatori di velocità vicino al motore, per-
mettere la riduzione dei costi di installazione e la limitazione
delle perturbazioni elettromagnetiche. Un prodotto inteso per
essere una soluzione completa e autonoma adatta agli ambienti
più difficili. Il variatore Unidrive SP è infine il modello di punta
di questa serie di inverter di Leroy-Somer. Unidrive SP gestisce
tutte le modalità operative dei motori CA, dispone di un ingres-
so encoder universale e propone molteplici possibilità di comu-
nicazione. Unidrive SP permette di gestire le periferiche in
modo equivalente ad un PLC (IEC1131). 
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Markem

Markem si pone sempre più come integratore di sistemi e forni-
tore di soluzioni per i vari problemi legati alla tracciabilità. In
questa prospettiva si inseriscono tutti i nuovi modelli che
ampliano la già vasta gamma di sistemi per la codifica “intelli-
gente”.  Come i codificatori laser CO2 SmartLase a bassa poten-
za, cioè da 110 e 130 W, che si caratterizzano per una decisa
semplificazione delle operazioni di codifica, anche nel caso si
debbano inserire elementi di testo o caratteri grafici complessi.
Il cuore di questi modelli è una speciale e semplice interfaccia
grafica messa a punto appo-
sitamente per questa serie:
contiene una libreria flessi-
bile di caratteri grafici stan-
dard, che però possono
essere anche creati e modi-
ficati localmente ed essere
convertiti in file di testo e
resi così disponibili alla
visualizzazione sul display
e per la stampa. Grazie alle
ridotte dimensioni e alla
configurazione compatta,
questi codificatori possono
essere installati in tutta

sicurezza su quasi tutte le linee di produzione, con interventi
minimi o nulli sui processi preesistenti. Con i codificatori
SmartLase si possono codificare permanentemente un’ampia
gamma di materiali compresi astucci, etichette, plastica e
vetro. L’affidabilità e la precisione ne fanno la soluzione idea-
le per una vasta gamma di applicazioni nei settori alimentare,
delle bevande, farmaceutico, del tabacco e della cura della
persona, nonché per la marcatura industriale e per le applica-
zioni richieste dai costruttori di macchine confezionatrici.
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Masautomazione

Masautomazione si è proposta anche all’Ipack-Ima come par-
tner per i sistemi di protezione e per la automazione di mac-
chine e impianti per imballaggio secondo le normative euro-
pee. L’azienda ha di recente reso disponibile al mecato italia-
no la nuova gamma di moduli per segnalazione, controllo e
sicurezza Fortress denominata Egard. Si tratta di moduli com-
ponibili per il montaggio a bordo mac-
china o riparo, con uscite a connettore.
I moduli disponibili sono lampade di
segnalazione, selettori a 2 o 3 posizio-
ni, pulsanti retroilluminati, blocchi con
chiavi di sicurezza codificate inserite o
meno e distanziatori per la parte di
segnalazione. Per la sicurezza sono
disponibili moduli con elettromagnete
per sbloccare l’accesso solo dopo il
consenso, interruttori a due canali, pul-
santi di emergenza e teste con chiavet-
te e attuatori di varie dimensioni. 
Per la protezione delle zone di accesso
degli operatori o per l’ispezione e la
manutenzione, Masautomazione ha
presentato il nuovo sistema di prote-
zione fotoelettrica SY della Jaysensor,
studiato e realizzato per la protezione
di aree di accesso a livello 4. Si tratta di
un dispositivo di dimensioni contenute
e pensato per consentire una facile
installazione, anche in virtù del Led di
segnalazione per l’allineamento avve-
nuto. Di questa serie esiste anche la
versione a protezione IP 67, denominata SY-G, adatta per il
settore alimentare. 
Masautomazione, nell’ambito dei sensori di intercettazione e
di controllo per l’automazione nell’industria dell’imballaggio,
offre anche i sensori ad ultrasuoni della rappresentata america-
na Hyde Park. I sensori Hyde Park ovviano al problema delle
interferenze da echi secondari grazie al  microprocessore di
cui sono dotati. Mentre, per il settore delle apparecchiature di
conteggio, l’azienda propone il temporizzatore modello 910.
Un temporizzatore elettronico con display a LCD a 5 cifre. Il
prodotto ha una batteria interna sostituibile al litio e garantisce
10 anni di funzionamento (500.000 azionamenti del relè).

Il motore con freno FCR di Leroy-Somer

Il nuovo codificatore SmartLase
130i di Markem

Il sistema di
protezione

fotoelettrica SY
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Masautomazione propone anche la gamma della tedesca
SSZ di tappeti, bordi e bumper elettrosensibili con relati-
ve centraline di sicurezza certificati in conformità alla
Direttiva Macchine 89/392 e successivi emendamenti e
in base alle vigenti Norme Europee EN 954-1. Infine, le
proposte Jokab comprendono i micro PLC di sicurezza
Pluto e la centralina di controllo Vital che gestisce in
maniera continuativa fino a 30 sensori di sicurezza
Adam/Eva cablati con un solo filo in serie (mantenendo
la classe 4). 
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Omron

Molto articolata la presenza di Omron all’Ipack-Ima.
L’azienda ha ampliato il campo di impiego delle fotocellu-
le E3Z, grazie ai sensori laser. Tre i modelli disponibili:
E3Z-LT, E3Z-LR e E3Z-LL. Il tipo a sbarramento (E3Z-
LT) ha una portata di 60 m, un raggio laser rosso con
ampiezza del fascio regolabile e la possibilità di impiego
in ambienti polverosi. Il sensore a riflessione con catari-
frangente (E3Z-LR) è caratterizzato da un diametro dello
spot di 5 mm a 3 m, rende possibile il rilevamento di
oggetti piccoli a grande distanza (15 m) e ha protezione
IP67 (fino a 55 °C). I modelli Reflex con soppressione
dello sfondo (E3Z-LL) sono pensati per una precisione
elevata (diametro spot 0,5 mm) a distanza di rilevamento
di 300 mm. Trajexia è stata invece la proposta per il motion
control di Omron Yaskawa all’Ipack-Ima. Trajexia integra
il concetto SSP (Smart and Seamless Platform) per rende-
re possibile la gestione complessa di assi in movimento.
Trajexia introduce il TJ1, un nuovo controller stand alone
in grado di gestire fino a 16 assi in connessione

Mechatrolink
II, il motion
bus di Omron
Yaskawa. 
TJ1 permette
di gestire gli
assi utilizzan-
do il linguag-
gio Basic, con
macrofunzioni
che consento-

no all’utente di eseguire operazioni tipo: movimenti punto
a punto indipendenti per ogni asse; sincronizzazioni tra più
assi; camme elettroniche; operazioni di taglio al volo;
interpolazioni di vario tipo. Mechatrolink II permette di
collegare TJ1 ai servosistemi Sigma II o inverter. Sono
integrati Profi bus DP o Device Net. Nell’ambito dei siste-
mi di visione le proposte Omron spaziavano dall’F500, il
sensore di visione nell’ordine del megapixel, con teleca-
mere digitali ad alta risoluzione e connessione Ethernet,
fino ad arrivare allo ZFV, il sensore di visione scalabile con
display LCD e autoapprendimento.
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Trajexia è una soluzione per il motion
control di Omron Yaskawa
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Pepperl+Fuchs

Pepperl+Fuchs produce sensori per l’automazione dei mac-
chinari e impianti per il settore imballaggio, che ha esposto
nel suo stand alla fiera Ipack-Ima. L’evento è stato un’occa-
sione per presentare la gamma di prodotti Pepperl+Fuchs,
particolarmente adatta per le applicazioni nel settore del pac-
kaging e del confezionamento: sensori induttivi, indicatori di

posizione, sensori capacitivi,
sensori magnetici, sensori ad
ultrasuoni, sensori optoelettro-
nici, misuratori di distanza, bar-
riere per trasmissioni dati, sen-
sori di visione. I sistemi propo-
sti da Pepperl+Fuchs compren-
dono differenti dispositivi quali
trasduttori di velocità angolare,
posizione e trasduttori incre-
menziali. Sistemi utili in molti
settori che fanno riferimento
all’Ipack-Ima come quelli della
costruzione di macchine, della
tecnica dei trasporti industriali,
del trattamento e dell’imballag-
gio. Una delle tecnologie più
utilizzate nel settore del packa-
ging è quella della fotocellula di
sbarramento (conforme DIN
EN 60 947 - tipo I). Le fotocel-

lule a sbarramento sono composte da un trasmettitore e da un
ricevitore fisicamente separati tra loro e molto diversi dal
punto di vista costruttivo. I due elementi possono essere
distanti tra loro numerose decine di metri. Interrompendo il
fascio luminoso che li congiunge, si ottiene una variazione
dell’uscita di commutazione. Uno dei parametri più impor-
tanti di questi dispositivi è il campo di acquisizione, altrimen-
ti detto distanza di intervento. Tra le peculiarità delle cellule
Pepperl+Fuchs vi è quella di essere in grado di riconoscere
oggetti opachi e riflettenti. Nell’offerta Pepperl+Fuchs sono
comprese fotocellule a riflessione (conformi DIN EN 60 947
- tipo A) e fotocellule a riflessione diretta (conformi DIN EN
60 947 - tipo D).
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PIAB

Per la tecnologia del vuoto, la fiera Ipack-Ima ha registrato la
presenza delle soluzioni proposte da Piab: trasportatori in
depressione, pompe per vuoto, ventose e teste di pallettizza-
zione. Gli strumenti che utilizzano la tecnologia del vuoto
sono diffusi a livello industriale in numerose applicazioni di
packaging e confezionamento, essendo presenti in sistemi per
la manipolazione di prodotti e contenitori. Protagonista delle
soluzioni Piab è stata la tecnologia COAX, sviluppata dal-
l’azienda al fine di permettere alle pompe per vuoto, alimen-
tate con aria compressa, di essere posizionate nelle immedia-

te vicinanze del
punto di utilizzo.
Un sistema che
permette di colle-
gare la pompa
direttamente con
l’utenza, ad esem-
pio una ventosa
singola o un grup-
po di queste. Le
cartucce multista-
dio del sistema
COAX, sono pro-
gettate con l’intento di ottenere un prodotto di dimensioni e
peso ridotti, in modo tale da poter essere direttamente integra-
te nel portaventosa o in altri dispositivi di manipolazione. Le
cartucce COAX sono realizzate in due tipologie differenti Pi
e Si. Le cartucce Pi sono pensate per raggiungere un elevato
livello di vuoto con una pressione di alimentazione ridotta,
particolarmente adatte per applicazioni con pressione flut-
tuante, per la manipolazione di lastre di vetro o lamiera. In
generale le Pi sono adatte ai circuiti in tenuta che richiedono
una buona portata ad alto livello di vuoto (90 -kPa). Le car-
tucce Si sono invece adatte ad aspirare un elevato quantitati-
vo di aria, con applicazioni nella manipolazione di oggetti
porosi (ad esempio il cartone). Le cartucce sono anche adatte
ad evacuare grandi volumi di aria mantenendo un elevato
livello di vuoto nel circuito (75 -kPa), compensando le perdi-
te. Per la gestione del vuoto Piab ha proposto Piab Cruise
Control (PCC) e Automatic Vacuum Management (AVM) dei
controlli integrati: adatto a mantenere un livello di vuoto
costante nei sistemi in perdita, il primo, e a gestire i circuiti in
tenuta il secondo. P6010 è infine la pompa basata sulla tecno-
logia COAX in grado di funzionare sia con il controllo PCC
che con l’AVM. 
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Rockwell Automation 

Rockwell Automation ha presentato a Ipack-Ima 2006 una
gamma completa di soluzioni per aiutare gli OEM a trarre
vantaggio dal proprio business. Sono i benefici della nuova
architettura integrata che permette già la piena integrazione
delle funzioni di controllo e di gestione delle informazioni,
fornendo agli utenti gli strumenti per prendere decisioni
migliori e più veloce-
mente. L’architettura
comprende un pacchetto
di prodotti Rockwell
Automation integrati, in-
clusi la gamma dei siste-
mi di controllo Allen-
Bradley CompactLogix,
i terminali PanelView
Plus 400 e 600, i moduli
Point I/O e il drive Po-

Un’applicazione con sensori
fotoelettrici Pepperl+Fuchs nel
settore packaging

La famiglia AVM di PIAB per la gestione
automatica del vuoto

CompactLogix all’opera
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werFlex 40; tutti connessi a un’unica rete di comunicazione
EtherNet/IP. Per il movimento integrato, la soluzione Kinetix
Integrated Motion offre un portafoglio completo di funziona-
lità che permette di semplificare e migliorare le prestazioni
della macchina. Il nuovo sistema CompactLogix 1768-L43 è
progettato per le applicazioni d’imballaggio che richiedono
velocità, sincronizzazione dei movimenti e capacità di condi-
visione delle informazioni; il tutto in un formato compatto. Il
sistema combina il controllo sequenziale e di movimento in
un’unica piattaforma integrata multi-tasking che abbassa i
costi di sistema, semplifica l’installazione e facilita la manu-
tenzione. EtherNet/IP si integra facilmente nelle reti IT esi-
stenti senza che siano necessarie conoscenze specialistiche,
assicurandovi sia il controllo che l’acquisizione dei dati in
tempo reale. Molti prodotti sono già dotati di connettività
EtherNet/IP e questa è la scelta di rete più adeguata per gli
OEM e per gli utenti finali in tutto il mondo.
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Siemens

La divisione Automation & Drives di Siemens ha presentato le
proprie soluzioni indirizzate ai mercati della plastica e dell’im-
ballaggio. Per quanto riguarda gli azionamenti, Sinamics
S120AC è il più recente membro della piattaforma di aziona-

menti Sinamics (composto
anche dai modelli G110, G130,
G150, S150); si tratta di un azio-
namento versatile composto da
un modulo di potenza a cui si
accoppia un modulo di controllo
o un adattatore. Può essere com-
binato quindi con altri S120 per
ampliare il numero di assi gesti-
ti. Presenti anche motori Torque
della serie 1FW3. Si tratta di
motori sincroni compatti in cor-
rente trifase ad eccitazione per-
manente da utilizzare in sostitu-
zione degli azionamenti idrauli-
ci e dei tradizionali azionamenti
elettrici costituiti da motore elettrico e riduttore o cinghia. Sono
particolarmente adatti per un utilizzo come azionamenti diretti
nelle applicazioni che lavorano in una gamma di coppie da 200
Nm a 7.000 Nm con velocità adattabili da 50 a 500 g/min.
In fiera erano anche esposte le soluzioni Simotion per il motion
control declinato nelle tre versioni Simotion D (drive-based,
motion integrato nel Sinamics S120); Simotion C (control-
based, sfrutta la tecnica costruttiva dell’S7-300) e Simotion  P
(PC-based).
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Sinamics S120AC


